Polo Tecnologico Pordenone e Dof consulting
hanno il piacere di invitarla al primo appuntamento organizzato da Department Over Clouds

Play your development
Competenze sociali-strategiche per l’innovazione e lo sviluppo d’impresa
A cura di Laura Beriotto e Manolo Battistutta

seminario interattivo
mercoledì 19 marzo 2014
dalle 17.00 alle 19.00
Polo Tecnologico “Andrea Galvani” - Via Roveredo 20/b – Pordenone

Il seminario vuole fornire un
metodo pratico e intuitivo per la
lettura e l’individuazione delle
competenze sociali necessarie
alla propria attività professionale
al fine di facilitare l’esercizio del
proprio ruolo nel contesto di
riferimento e contribuire allo
sviluppo organizzativo
dell’impresa.
Il seminario costituisce la prima tappa di un
percorso dedicato alle competenze socialistrategiche.
Dopo il seminario interattivo, su richiesta
del partecipante, sarà possibile attivare altri
due momenti ideati con la finalità di legare
l’esperienza formativa al contesto lavorativo e
costruire il proprio
“kit delle competenze sociali”.
Le prime otto imprese ad iscriversi al
seminario, tra quelle insediate al Polo, avranno
la possibilità di accedere all’intero percorso
gratuitamente.

Seminario gratuito a numero chiuso, per l’iscrizione:

tel. 0434.507 511 - email reception@polo.pn.it

Play your development
Competenze sociali-strategiche per l’innovazione e lo sviluppo d’impresa

Programma del seminario interattivo
Cosa vuol dire per un’impresa lavorare con le competenze sociali-strategiche?
Quali competenze distinguono la tua impresa?
Quali competenze sociali si possono considerare strategiche per il tuo lavoro?
Conduzione a cura di Laura Beriotto e Manolo Battistutta

mercoledì 19 marzo
dalle 17.00 alle 19.00
Polo Tecnologico “Andrea Galvani” - Via Roveredo 20/b – Pordenone

Seminario gratuito a numero chiuso, per l’iscrizione:

tel. 0434.507 511 - email reception@polo.pn.it

Department Over Clouds

visioni e competenze sociali per lo
sviluppo d’impresa
Dalla collaborazione tra Polo Tecnologico
di Pordenone e Dof Consulting nasce
Department Over Clouds, lo sportello
che offre orientamento, consulenza e
formazione sui temi trasversali strategici
per l’attività d’impresa.
Un contenitore ideato per trasmettere
strumenti utili a facilitare le relazioni nel
contesto professionale e allenare le
competenze sociali necessarie allo
sviluppo organizzativo.
Lo sportello riceve su appuntamento
presso il Polo Tecnologico di Pordenone.
Prenota il tuo incontro scrivendo a
laura.beriotto@dofcounseling.com
manolo.battistutta@dofcounseling.com

[the village] è uno strumento
innovativo pensato per consentire alle
persone e alle organizzazioni di
entrare nel mondo delle competenze
sociali in modo serio e divertente allo
stesso tempo.
Ideato da Dof Consulting e
Cooperativa Itaca, promosso con la
partecipazione di AREA Science Park,
Facoltà di Scienze della Formazione di
Udine e A.i.c.c.o.n., è stato premiato
al Festival Città Impresa del 2012.
www.insidethevillage.org

Dopo il seminario …
Project work

L’attività “on the job” per l’analisi del contesto
organizzativo in funzione della stesura del “kit delle
competenze sociali” utili all’organizzazione.
Attivabile dopo il seminario su richiesta del partecipante.

Coaching

Una sessione individuale per la mappatura del profilo
attraverso le competenze sociali di [the village].
Attivabile dopo il seminario su richiesta del partecipante.

